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Condizioni Generali di Abbonamento e Licenza d’Uso
1. Definizioni















ARS: Ars Edizioni Informatiche S.r.l., società con sede in via Losanna 15 a Milano, Italia
Applicazione: un servizio in abbonamento sviluppato da ARS, individuato da un nome
commerciale (e.g. Ars Lavoro e Ambiente, Ars Registro & Scadenzario, ecc.), inclusi tutti i
miglioramenti, le successive versioni, le revisioni, gli aggiornamenti e tutte le altre modifiche,
compresi eventuali moduli aggiuntivi che nel corso del tempo verranno realizzati.
Contenuti: i documenti disponibili attraverso l’Applicazione, con particolare riferimento a quelli
di carattere redazionale, (per es. note, commenti, guide, elaborazioni, analisi, tavole sinottiche o
altri elementi comunque riconducibili al lavoro intellettuale della redazione di ARS o di suoi
collaboratori).
Cliente: il soggetto – persona fisica o giuridica, incluse singole unità amministrative o operative
– che sottoscrive un abbonamento per l’utilizzo di una Applicazione.
Sede: l’ubicazione fisica da cui il Cliente accede all’Applicazione. La Sede verrà individuata nel
modulo d’ordine alla voce “Indirizzo della sede da cui si accede al servizio ordinato / a cui spedire
il DVD”.
Utente: un individuo, dipendente o collaboratore professionale di un Cliente, dotato di un Account
per poter utilizzare l’Applicazione.
Account: il profilo d’uso, ovvero l’insieme di funzionalità, strumenti e contenuti on line di una
Applicazione a cui può accedere un Utente mediante l’uso di una login e una password personali.
Computer: Personal Computer e/o Thin Client in grado di connettersi ad una Rete Privata
mediante un browser o una applicazione di “remote desktop”.
Rete Privata: una rete informatica accessibile esclusivamente ai dipendenti ed ai collaboratori
professionali di un Cliente, che permette lo scambio o la condivisione di dati e risorse.
Attivazione: l’installazione di componenti software (e.g. software di ricerca) in un Computer e
l’attivazione di una Applicazione mediante conferma del Codice di attivazione.
Codice di attivazione: codice alfanumerico di 36 (trentasei) caratteri che viene rilasciato da ARS
al Cliente e che è associato ad un contratto di abbonamento ad una Applicazione.

2. Titolarità di Diritti di Proprietà Intellettuale.
Le idee, la struttura, l’organizzazione ed il codice contenuti nell’Applicazione sono elaborazioni originali di
ARS, protette dalle leggi italiane sul diritto d’autore e dalle norme internazionali sul Copyright.
Il contratto di abbonamento ad una Applicazione di ARS non concede al Cliente ed ai suoi Utenti alcun
diritto di proprietà intellettuale su essa o parti di essa. Tutti i diritti non espressamente concessi sono
riservati ad ARS e ai suoi eventuali fornitori.
3. Licenza
Sottoscrivendo il contratto di abbonamento il Cliente acquisisce:
-

Il diritto di attivazione dell’Applicazione sui Computer della propria Rete Privata, per un numero massimo
di 5 (cinque) Account per ciascuna Sede indicata nell’ordine, salvo diversi accordi tra il Cliente ed ARS
cui si faccia esplicitamente riferimento nell’offerta e/o ordine.

-

Il diritto non esclusivo e non a tempo indeterminato di utilizzo dell’Applicazione nelle modalità di seguito
descritte. È consentito riprodurre i Contenuti, purché al solo scopo di consultazione professionale ed
all'interno della propria organizzazione. Qualora la riproduzione venga fatta allo scopo di trarne
direttamente materiale da utilizzare pubblicamente o per opere da pubblicarsi in qualsivoglia forma, il
Cliente è tenuto a citarne integralmente la fonte, previa autorizzazione scritta da parte di ARS.

Utilizzando le Applicazioni il Cliente si impegna a:
-

Rispettare le norme di legge e la normativa vigente sul copyright e diritti di autore.

-

Rispettare i codici di condotta e le altre comunicazioni fornite da ARS.
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-

Mantenere segrete le password dei suoi Account.

È espressamente vietato per il Cliente:
-

Avere un numero di Account attivi superiore a quello previsto. Per attivare un nuovo Account una volta
raggiunto il limite contrattuale è necessario disabilitare uno degli Account attivati in precedenza.

-

Creare Account generici che non corrispondano ad Utenti individuali, ovvero la cui login e password non
siano chiaramente riconducibili ad una precisa persona.

-

Creare Account per Utenti che operano abitualmente presso altri Soggetti o altre Sedi del Cliente non
esplicitamente indicate nell’ordine, anche nell’eventualità che la/e Sede/i abbonata/e non utilizzi/no tutti
gli Account a sua/loro disposizione.

-

Trasferire l’Applicazione in modo permanente ad un altro Soggetto, senza il preventivo consenso scritto
da parte di ARS.

-

Fornire in licenza a terzi, in affitto o leasing l’Applicazione o qualsiasi parte della stessa.

-

Consentire a terzi l’utilizzo anche temporaneo degli Account associati al Cliente per accedere
all’Applicazione, a parti della stessa e/o ad Applicazioni collegate.

-

Decompilare, disassemblare, modificare, e comunque tentare in ogni modo di accedere al codice
sorgente dell’Applicazione.

-

Sfruttare commercialmente le idee, la struttura e l’organizzazione dell’Applicazione, o creare prodotti
derivati dalla stessa.

-

Utilizzare i Contenuti per produrre materiale che violi i diritti di proprietà intellettuale di ARS o di terzi,
ovvero in qualsiasi altro modo illecito.

4. Durata
Il contratto ha una durata minima di un anno. Alla scadenza il Cliente avrà la facoltà di rinnovare il contratto
per un’ulteriore periodo di un anno o più, salvo diversi accordi con ARS.

5. Garanzie e limitazioni di responsabilità.
ARS non garantisce che l’Applicazione soddisfi le necessità del Cliente e/o che l’utilizzo avvenga senza
interruzioni od errori.
ARS non può essere ritenuta responsabile per nessun danno diretto, indiretto, speciale, incidentale o
consequenziale, derivante dall'uso (o dall'impossibilità d'uso), sia anche esso improprio, dell’Applicazione.
Tutti i Documenti e le Note Redazionali sono pubblicati con la massima accuratezza possibile. Tuttavia sono
state pubblicate “così come sono”, pertanto ARS non si assume alcuna responsabilità circa gli errori,
tipografici e non, che potrebbero essere contenuti nell’Applicazione.

6. Modifiche, sospensioni e annullamento del servizio da parte di ARS.
ARS può apportare modifiche all’Applicazione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. ARS può altresì
sospendere il servizio in qualsiasi momento. La modifica dell’Applicazione o la sospensione del servizio non
comportano l’obbligo di preavviso.
Se il servizio dovesse essere annullato da ARS in via definitiva, ARS rimborserà al Cliente l'importo dei
pagamenti eseguiti per la parte del servizio rimanente alla quale il Cliente avrebbe diritto al momento
dell'annullamento.

7. Dati personali.
Alcuni dei servizi offerti on line sono sottoposti a registrazione e richiedono la comunicazione di dati
personali.
Laddove viene richiesta la registrazione e la comunicazione di dati personali, gli Utenti devono di necessità
leggere l’informativa sulla privacy e concedere il proprio consenso esplicito alla raccolta dati.
ARS fornisce agli Utenti gli strumenti necessari per verificare che le informazioni personali siano corrette e
aggiornate. L’Utente può sempre modificare, aggiornare o richiedere la cancellazione di tali dati.
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8. Modifica del contratto da parte di ARS.
Se ARS modificherà il presente contratto, ne darà comunicazione al Cliente con almeno 30 giorni di
preavviso rispetto all'entrata in vigore della modifica. Se il Cliente non accetterà le modifiche, dovrà
interrompere l'utilizzo dell’Applicazione prima che tali modifiche entrino in vigore, dandone comunicazione
ad ARS. In mancanza di ciò, l’utilizzo dell’Applicazione sarà disciplinato dal contratto modificato.

9. Legge applicabile e foro competente
Il presente contratto è soggetto alla vigente legge italiana. Per ogni controversia il Cliente riconosce unico
Foro competente in via esclusiva quello di Milano.
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